Il

liceo delle scienze umane, opzione economico sociale è un indirizzo nuovo nel

panorama dei licei italiani.
Progettato in linea con esperienze di successo realizzate in altri paesi europei, come la
Francia, si pone l'obiettivo di far evolvere la tradizionale struttura dei licei introducendo
una specifica formazione in campo economico e sociale.
La sua identità è determinata non tanto dalla somma dei contenuti che vi si studiano,
quanto dal modo in cui essi vengono affrontati : un'unione del sapere umanistico con
quello scientifico e sociale, attraverso lo studio delle scienze giuridiche ed economiche.
L’economia e il diritto non sono più confinati ad un ruolo “tecnico”, ma inseriti in una
relazione stretta con le altre discipline del curricolo, dalle scienze umane, alla storia, alla
geografia, alla matematica, contribuendo a superare la tradizionale divisione tra aree
culturali.
Le materie caratterizzanti sono le Scienze Umane (psicologia sociale, antropologia,
sociologia, metodologia delle scienze sociali) e le Scienze Economiche e Giuridiche: pur
nella loro autonoma identità, la loro interdipendenza favorisce un tipo di conoscenza
capace di inquadrare le diverse problematiche in una dimensione globale. Anche le due
lingue straniere (inglese e spagnolo), insegnate durante tutto il quinquennio,
conferiscono peculiarità a questo indirizzo di studi, considerato a ragione il liceo della
contemporaneità: lo studente acquisisce conoscenze e competenze per analizzare e
comprendere il mondo contemporaneo, nella sua variegata complessità. Su una base
culturale solida, propria della cultura liceale, si innesta dunque un percorso volto alla
comprensione della società contemporanea, che richiede l'utilizzo di nuovi strumenti
tecnici , ma, soprattutto, una concezione innovativa del sapere.

Per favorire un approccio multidisciplinare le metodologie didattiche utilizzate sono
fortemente interattive: lo studente è coinvolto in percorsi di riflessione, ricerca,
collegamenti, secondo linee coerenti proposte dagli insegnanti.
La nostra scuola è da tempo impegnata in attività laboratoriali di finanza etica, economia
sociale, sviluppo sostenibile e mediazione dei conflitti.
Attraverso la scuola-lavoro i ragazzi acquisiscono esperienze concrete nelle istituzioni
del territorio (Banca d'Italia, Ordine degli Avvocati, Camera di Commercio, Unipol), si
orientano in un paese europeo di cui studiano la lingua (viaggio studio in Spagna) e
acquisiscono competenze tecniche informatiche .
L'impianto liceale permette agli studenti di questo indirizzo la prosecuzione degli studi
superiori in tutte le facoltà universitarie, in particolare, in scienze economiche, giuridiche,
scienze politiche, sociologia, antropologia e più in generale scienze umane.
Le competenze acquisite al termine del corso di studi consentono da subito anche
l'inserimento lavorativo nell'ambito economico-sociale (settore no profit, terzo settore in
generale).

